TOUR DEL MARGUAREIS – TREKKING DI FINE ESTATE (EE)
dal 21 al 23 agosto 2020

Il trekking ad anello ci porterà sulla cima più elevata delle Alpi Liguri, il Marguareis, e ad
ammirare la notevole varietà floreale e gli ambienti naturali del Parco Naturale omonimo. Il
Giro del Marguareis ha uno sviluppo complessivo di 53km: noi percorreremo il tratto più
spettacolare. È anche conosciuto come Giro del Calcare per la massiccia presenza di rocce
calcaree: ci troviamo infatti nell’area carsica più vasta del Piemonte.
SCHEDA INFORMATIVA
Lasciate le auto al Pian delle Gorre in Valle Pesio, ci incammineremo lungo la strada sterrata che risale il
boscoso Vallone del Salto fino alle Cascate del Saut. In seguito raggiungeremo la radura che ospita il Gias
(termine che indica la malga nel cuneese) Sottano di Sestrera, dove una bella fontana ci darà l’energia per
affrontare l’ascesa finale al Rifugio Garelli, in cui passeremo la prima notte. Qui si potrà ammirare la
spettacolare parete rocciosa del Marguareis.
Il secondo giorno ci porterà sui 2651 m della vetta, non prima però di aver superato ben tre passi! Il primo è
Porta Sestrera, che ci conduce agli ampi pascoli erbosi della Valle Ellero, dove se saremo fortunati potremo
incontrare branchi di camosci. Dopo una leggera discesa, risaliremo la conca prima verso il Lago Rataira,
poi il Colle del Pas. Entrati in Val Tanaro, scenderemo decisi dal passo, per poi intraprendere la salita più
impegnativa del tour che, grazie ad un semplice tratto attrezzato, ci condurrà al Colle Palù. Qui
attraverseremo prati ricchi di stelle alpine, che ci accompagnano alla salita finale verso la panoramica vetta
del Marguareis. In seguito ridiscenderemo in ambiente carsico fino al Rifugio Don Barbera, dove
trascorreremo la seconda e ultima notte.
Il terzo giorno dal Rifugio Don Barbera, dopo poche centinaia di metri, entreremo in Francia. Qui anziché la
strada sterrata Monesi-Colle di Tenda, percorreremo un sentiero parallelo che attraversa un ambiente a dir
poco “lunare”. Guadagnata la Colla Piana di Malaberga, rientreremo in territorio italiano dove potremo
ammirare la selvaggia Conca delle Carsene. Raggiunto l’intaglio roccioso del Passo del Duca, inizieremo la
lunga ma piacevole discesa in Valle Pesio fino al Pian delle Gorre, dove riprenderemo le nostre auto, non
prima di aver visitato un’altra piacevole cascata.

DATI TECNICI
1°
Pian delle Gorre 1032m – Cascate del Saut 1190m – Gias Sottano di Sestrera
giorno 1341m – Rifugio Garelli 1966m.

+1000m
-50m

4 ore e
30 min.

Rifugio Garelli 1966m – Porta Sestrera 2228m – Lago Rataira 2204m – Colle
2°
del Pas 2349m – 2204m – Colle Palù 2480m – Punta Marguareis 2651m –
giorno
Rifugio Don Barbera 2079m.

+850m
-800m

5 ore

Rifugio Don Barbera 2079m – Colle dei Signori 2107m – Colla Piana di
3°
Malaberga 2219m – Gias dell’Ortica 1860m – Passo del Duca 1989m – Gias
giorno
Fontana 1218m – Pian delle Gorre 1032m.

+300m
-1300m

6 ore

Abbigliamento da media/alta montagna: intimo traspirante, pile, giacca a vento, pantaloni lunghi,
scarponi, guanti, berretto, occhiali da sole, cambio per rifugio.
Per il pernottamento nei rifugi sono obbligatori il SACCO A PELO e le CIABATTE personali. I gestori
sono obbligati a fornire coprimaterasso e federa usa e getta, pertanto applicheranno un sovrapprezzo di 3€
sul costo del pernottamento.
Attrezzatura: bastoncini.
Cibo e bevande: pranzi al sacco (possibilità di panini in rifugio)
Quota di partecipazione: € 15,00
Partenza da Pavullo ore 6,30 parcheggio Virtus via Serra di Porto,
Mezzo di trasporto: auto proprie
D.E. Luca Minelli 328/2060029 e Serena Muracchini 328/4589661
Iscrizioni presso i direttori escursione o in sede entro lunedì sera 17 agosto
Sede Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3 Tel. 0536.1815248
Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30.
info@caipavullo.it
sito: www.caipavullo.it
www.facebook.com/caipavullo
EMERGENZA COVID 19
MATERIALI OBBLIGATORI

N° 2 mascherine: la prima da tenere sempre a portata di mano, la seconda di scorta nello zaino
Gel disinfettante a base alcolica
1 paio di guanti monouso da utilizzare solo in caso di necessità.
La mascherina va indossata nei momenti di arrivo, registrazione e in generale quando non è possibile
mantenere le distanze di sicurezza di 2 metri. Si raccomanda di igienizzarsi frequentemente le mani.
Vietato lo scambio tra i partecipanti di oggetti (bastoncini, telefoni o altro), cibi e bevande.
I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI.

SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE NOTE OPERATIVE IN ALLEGATO E DI PRESENTARSI
ALL'ESCURSIONE CON IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE GIA' COMPILATO.

